
SCHEDA PROGETTO  
A.S. 2018/19 

 
 

Denominazione progetto 
  

Gemellaggio Italia - Spagna 
 

                   
Riferimento Area del PTOF  

Prevenzione del disagio  
Continuità e orientamento 

XIntercultura 
PNSD 
Sicurezza   
Educazione ambientale  
Salute e Sport  
Linguaggi espressivi e della comunicazione  
Cittadinanza e Costituzione 
Potenziamento e recupero  
Altro …………………………………. 

 
Responsabile progetto 

 
Ins.te        Graziella Lorenzetti 

 

 

Contesto di intervento  
X  Scuola Secondaria di 1° grado “PAOLO BORSELLINO” 

 
Destinatari 

X     Studenti         classi coinvolte 2^ B- C- D        n° studenti 27 

 Docenti 
X Docenti interni         n° docenti   2 

 Docenti esterni        n° docenti__________ 

 genitori 

 altri (specificare)   _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Finalità ed obiettivi 

 Sviluppare la capacità di riutilizzo dei propri saperi attraverso l’immersione in un 
contesto culturale e sociale in cui il veicolo esclusivo della comunicazione è la lingua 
spagnola. 

 Potenziamento delle capacità di comprensione e produzione linguistica, sia a livello 
orale che scritto 

 Conoscenza e valorizzazione degli aspetti sociali e culturali del paese straniero. 

 Sviluppo della capacità di mediazione culturale come principio guida per la soluzione di 
situazioni problematiche connesse alle relazioni sociali. 

 Sviluppare il processo di autovalutazione delle proprie competenze linguistiche e 
pragmatiche. 

 Potenziamento della propria autonomia e auto controllo. 
 Auspicata ricaduta positiva dell’esperienza individuale anche nel gruppo classe, 

attraverso racconti, visione di materiali autentici o immagini ecc. 

 
Metodologie (es. lezioni frontali, attività di gruppo, laboratori, ecc) 

 Presentazione a tutto il gruppo classe di immagini e documenti sulla città di Barcellona. 

 Primi contatti via e-mail, guidati e controllati dall’insegnante, tra i nostri studenti e 
ragazzi di pari età residenti a Mollet del Vallés, vicino Barcellona. I contatti 
coinvolgeranno anche le famiglie. 

  Permanenza di 6 giorni presso le famiglie spagnole dove gli alunni conosceranno 
aspetti sociali e culturali della zona (indicativamente dal 18 al 23 dicembre 2018).  

 La seconda fase prevede l’arrivo, presso le famiglie italiane, dei ragazzi spagnoli per lo 
stesso numero di giorni e con attività mirate alla conoscenza della realtà culturale della 
nostra regione. Il periodo indicato dalla scuola partner è la seconda metà di marzo; 

 

 
Coinvolgimento di istituzioni e/o soggetti esterni 

 No 

X   Sì  
 Agenzia viaggi per l’acquisto di biglietti aereo e viaggio in autobus fino e dall’aeroporto 
italiano 

 
Calendario delle attività 

Periodo/data Orario Attività 
Sede/luogo di 
svolgimento 

Presumibilmente 

18-123 dicembre 
2018 

 
Soggiorno a Mollét del Vallés 
dei ragazzi italiani 

Mollét del Vallés 
Spagna 

Seconda metà di 
Marzo 2019 

 

 
Soggiorno ragazzi spagnoli in 
Italia 

Jesi 

 


